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PARTNERShIP STRATEGICA

diGiTAl mAGiCS e iR ToP: ACCoRdo PeR Svi-
luPPARe nuove RelAZioni di inveSTimenTo

digital magics, incubatore 
certificato di startup inno-
vative quotato sul mercato 
aIm Italia di Borsa Italiana 
(simbolo: dm), e Ir Top, lea-
der in Italia nella consulenza 
specialistica sulle investor 
relations e la comunicazione 
finanziaria, hanno siglato un 
accordo di partnership stra-
tegica per lo sviluppo di nuo-
ve relazioni di investimento 
fra il mondo della finanza 
familiare e imprenditoriale 
italiana e il mondo dell'inno-
vazione digitale. Il network di 
relazioni sviluppato da Ir Top, 
guidato dall'ad Anna lam-
biase, in 14 anni di attività sui 
capital markets comprende 
un numero significativo di 
investitori appartenenti ad 
asset class strategiche e im-
prenditori italiani di eccellen-
za. con questa operazione Ir 

Top affiancherà l'incubatore, 
presediato da enrico Gaspe-
rini, per potenziare il digital 
magics angel network: la 
rete informale di soggetti che 
co-investono in club deal a 
supporto di startup innovati-
ve. Gli investitori sono privati 
(imprenditori e top manager 
con la passione per l'inno-
vazione digitale), industriali 
(come Gruppo rcs, Gruppo 
uvet, nice, con cui sono in 
essere anche programmi di 
open Innovation), finanziari 
(come Tamburi Investment 
Partners, Gruppo Banca sel-
la, atlante seed (Gruppo 
Intesa sanpaolo), Gate14 
Group e unicredit). Il digi-
tal magics angel network è 
un asset strategico nel ciclo 
degli investimenti, non solo 
perché aumenta la leva fi-
nanziaria, ma anche perché 

rinforza il know how e la rete 
relazionale a disposizione 
delle startup in portfolio uti-
le per il loro sviluppo. Ir Top 
collaborerà inoltre con l'incu-
batore nelle attività di visibi-
lità delle società selezionate, 
delle idee proposte e delle 
startup in corso di sviluppo e 
già sviluppate da digital ma-
gics, finalizzate al successivo 

ingresso sui mercati azionari, 
mettendo a disposizione le 
proprie competenze nell'am-
bito delle IPo, delle relazioni 
con investitori istituzionali e 
della comunicazione finan-
ziaria. disciplina è proprio 
data dall’unione di più com-
petenze che difficilmente si 
trovano integrate in un’unica 
professione. 
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